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OGGETTO: CORONAVIRUS -MISURE DI PREVENZIONE E PROFILASSI DI CONTRASTO ALLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19 - COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE FINO AL 3 
MAGGIO 2020 

 

VISTE le disposizioni dei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020; 
VISTO il DPCM del 01 Aprile 2020; 
VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22; 
VISTO il DPCM del 10 Aprile 2020 

SI COMUNICA 

che le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado sono sospese fino al 3 maggio 2020. 
I docenti del nostro Istituto proseguiranno le attività di didattica a distanza così come previsto 
nelle note MIUR n.278 del 06.03.2020 e n.279 dell’8.03.2020 e dalle note emanate dal MI, 
attraverso la piattaforma WeSchool, ovvero altre modalità per gli studenti che non possiedono 
strumenti informatici. Gli alunni sono sollecitati a leggere tali indicazioni di lavoro e i genitori sono 
invitati gentilmente a collaborare, cercando di responsabilizzare i figli in questo senso. 
Gli sportelli di segreteria rimarranno chiusi, salvo per l’espletamento di pratiche urgenti e 
indifferibili, non risolvibili in maniera telematica, per cui sarà necessario prendere un 
appuntamento telefonico. La segreteria risponderà al telefono dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì.  
Si invitano tutti i destinatari a prendere visione del sito dell’istituto e sulla pagina FB della scuola 
per ulteriori aggiornamenti e per altre comunicazioni.  
Seguiranno ulteriori disposizioni da parte della dirigenza a seguito e in presenza di ulteriori 
provvedimenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Salvatore Amata 
 Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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